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AREU activities and responsibilities in the Region 

Management of extra-hospital 
Emergency Medical Services 
(EMS), including consolidation of 
the historical 12 EMS PSAPs. 

Blood transfusion validation & 
compensation management. 

Organs and Tissues 
transportation and crews 
management for Transplant 
activities. 

Definition, implementation and 
management of Regional 112 
PSAPs 
 
Since 2010 

Definition, implementation, management of 
116117  
(Non-emergency medical services)  
 
Since 2017 

Non-urgent ambulance 
transportation services  
 
 
Since 2017 



il contesto: la “Smart City” 

Come ogni City anche la “Smart 
City” è costituita da: 

Luoghi 
Cose 
Persone 

 
Sono “smart” o devono ancora 
diventarlo. 



il contesto: l’EMERGENZA 

Le situazioni di Emergenza 
avvengono nei: 

Luoghi (reali o virtuali) 
 
Nascono da 

Situazione delle Persone 
Stato delle Cose 

 



il contesto: l’EMERGENZA 

Le situazioni di Emergenza vanno rilevate: 

Tempestivamente (subito) 
Precisamente (luogo) 
Con maggiori informazioni 
 

Così che si possa intervenire essendo 
 

+ veloci 
+ consapevoli 
+ mirati 
+ attrezzati 
+ aiutati (da luoghi persone cose) 



il contesto: l’EMERGENZA 

Questo è più facile se persone, 
cose, luoghi sono  
 

SMART 
 

E se le Comunicazioni sono: 
 

Efficienti 
Diffuse 
Affidabili 



Si parte dal processo 

Call Taker laici dedicati a ricevere tutte le chiamate di 
emergenza e inoltrarle ai PSAP di livello 2 (ERO) 

Si parte dal processo Si parte dal processo Si parte dal processo 

 laici dedicati a ricevere tutte le chiamate di  laici dedicati a ricevere tutte le chiamate di 
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Si parte dal processo 
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Integrare la Smart City nel processo 

Dall’allarme con combinatore 
telefonico alla smart home 

–! Integrazione con PSAP1 

!"#$%&'!(!)*+'%#
%,%-&%')!#

."#/'+(0-+#!(#1$21#3#

4"#5%67+'%#%8#
%6%49)*+'%#

Evitare il passaggio dal livello 1  
–! Integrazione diretta con PSAP2 

Integrare i mezzi con la “city” 
–! Semafori 
–! Colonnine 
–! Telecamere 



Integrare la Smart City nel processo 

È necessario un approccio simmetrico 
La smart city da una parte 
Gli strumenti dell’emergenza dall’altra: 
–!  Mezzi smart (ambulanze) 
–!  Sale Operative OPEN 
 

Questo significa una intelligenza e una 
conoscenza diffuse 

Public Access Defibrillator (PAD) 
Visione della scena 
–!  telecamere cittadine 
–!  smart glasses 
–!  body cam  
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Per averne un’idea 2018 



!"#$%& O/1P# '(")*$*& (+,"-%##"*& ./&

MSB Mezzo di soccorso 
di base 

Autista/soccorritore e 
due (uno) soccorritori 

267 

MSI 
Mezzo di soccorso 

intermedio su veicolo 
leggero veloce 

Autista/soccorritore, 
soccorritore e infermiere 

53 

MSA 
Mezzo di soccorso 

avanzato su veicolo 
leggero veloce 

Autista/soccorritore, 
medico e infermiere 

50 

ELI Elisoccorso 
Medico, infermiere, 

soccorso alpino 
5 

Tipologie di risorse in campo per l’emergenza sanitaria 



Radio Network 

•! Private Analog Radio 
Network 

•! Private TeTRA Radio 
Network 

•! Commercial Public 
Wireless Network 
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What on the Emergency Vehicle  

•! Rugged tablet for the 
communication of logistic 
information 

•! Smartphone with a specific app 
“INPRIMIS” for the 
communication of “clinical” 
information 



What on the Emergency Vehicle  

•! EKG machine connected through 
public network to send traces to 
the CCC 

•! AED  
•! Multi-parameters Defib-Monitor 
•! And more 

–!Ultrasound  
–!Cameras 
–!Smart Glasses 

 



ECG from Ambulances 



Connected ambulance 

Experience with Vodafone 5G 
network.  
•! Smart Ambulance 

–! Router 5G on board 
–! High definition vision 
–! Continous Monitoring  
–! Streaming echography  

•! Smart Glasses 
–! Remote (stretched) Physician-Nurse 

interaction 
 
We like to extend the experience. 



Experience with Vodafone 5G - Stroke 



Experience with Vodafone 5G - Stroke 



[Distribuzione dei PAD nella nostra Regione] 

•! La Sala Operativa sa 
dove sono i PAD ed è in 
grado di dare indicazioni 
a chi è sul territorio 

•! Stiamo sperimentando 
una approccio da “buon 
samaritano” (First 
Responder) basato 
anche sull’uso di una 
specifica app integrata 
con il Sistema 
dell’emergenza. 



[Early Warning basato sulla attività delle CUR] 



[Integrare la Smart City nel processo] 

Perchè il tutto succeda non ci si 
può basare sull’occasionalità. 
  
È necessaria la presenza di 
standard 

  



eCall: un buon esempio 



[IoT] 

•! Internet of Things 
–!Federazione 
–!Cooperazione 
–! Integrazione 
–!Disponibilità 
–!Visibilità 
–!Pubblicità 
–!Crowding 



Ostacoli o opportunità 

Normativi 
(ad esempio i problemi di Privacy) 
 
Risorse finanziarie  per integrare i 
sistemi di emergenza 
 
Abitudini 



Questions 
 
 
 
 
Sistemi Informativi (Seals) 
AREU via Alfredo Campanini 6, 20124, Milan – ITALY 
Email:  seals@areu.lombardia.it 
 




